COMUNE DI MARANO
VICENTINO
SETTORE 3° - LAVORI PUBBLICI

Marano Vicentino, 08-09-2022
COPIA
_________

Registro Generale n. 25
ORDINANZA DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
N. 21 DEL 07-09-2022

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN
VIA CAPITELLO DI SOPRA ED IN VIA STAZIONE PER I LAVORI DI
ASFALTATURA
OPERA
PUBBLICA
"C228
SISTEMAZIONI
STRADALI 2021" DAL 12/09/2022 AL 30/09/2022, CON REVOCA
DELL'ORDINANZA REG. GEN. 22 DEL 11/08/2022.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
Visti gli artt. 5 - 3° comma, 6 - 4° comma e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino;
Visto il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea”
Richiamata la determinazione del Settore Servizi Tecnici reg. n. 124 del 21/06/2022 con la
quale si aggiudicavano i lavori di “C228 Asfaltature 2021” alla ditta Andretto Mario S.r.l.,
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 21 DEL 07-09-2022

con sede a Pojana Maggiore (VI) in via Borgo Brusà n. 74 e la comunicazione di Inizio
Lavori a far data dal 25/07/2022;

Ricordato che a seguito delle richieste presentate dalla ditta Andretto Mario S.r.l., intese ad
ottenere la modifica temporanea della viabilità per l’esecuzione dei suddetti lavori appaltati,
sono state emesse:
- Ordinanza del Settore Servizi Tecnici reg. gen. n. 20 del 20/07/2022 con oggetto:
“Ordinanza di modifica della viabilità con istituzione di senso unico alternato in via
Capitello di Sopra ed in via Stazione per lavori di asfaltatura opera “C228 Sistemazioni
Stradali 2021” dal 25/07/2022 al 05/08/2022;
- Ordinanza del Settore Servizi Tecnici reg. gen. n. 22 del 11/08/2022 con oggetto:
“Ordinanza di modifica della viabilità con istituzione di senso unico alternato in via
Capitello di Sopra ed in via Stazione per lavori di asfaltatura opera “C228 Sistemazioni
Stradali 2021” a far data dal 22/08/2022 e fino al 09/10/2022, dalle ore 7:00 alle ore 18:00
(esclusi i sabati e le domeniche);
Preso atto della nuova richiesta presentata della ditta appaltatrice, giusto protocollo comunale
n.13656 del 05/09/2022, per l’emissione di un provvedimento ordinativo, in sostituzione di
quello in corso, per la chiusura provvisoria di via Capitello di Sopra, nel tratto tra via Molette
e Via Stazione, e della stessa via Stazione nel tratto a nord del livello ferroviario, a far data
dal 12/09/2022 al 30/09/2022, garantendo comunque il transito ai residenti e agli autobus;
Sentita la ditta e ritenuto opportuno accogliere la richiesta, concordando altresì l’estensione
del provvedimento con l’istituzione provvisoria di un “senso unico alternato in via Stazione
nel tratto tra il passaggio a livello ferroviario fino all’altezza dei civv. 62 e 63;
Ritenuto opportuno, pertanto, revocare l’ordinanza in vigore in quanto superata dalla nuova
suddetta richiesta, emettendo il nuovo provvedimento sulla base delle suddette indicazioni,
limitatamente al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei suddetti lavori, per motivi
di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico al fine
di garantire una corretta disciplina della circolazione stradale, un relativo provvedimento di
ordinanza di modifica della viabilità;
REVOCA

A far data dal 12/09/2022 dell’Ordinanza nr.19 (Reg.Gen. nr.22) del 11/08/2022 e
ORDINA

1. VIA CAPITELLO DI SOPRA, nel tratto tra via Due Cammini e via Stazione:
istituzione provvisoria del divieto di transito, a far data dal 12/09/2022 e fino al
30/09/2022, eccetto residenti, autobus, e mezzi di soccorso, emergenza e pubblica
sicurezza.
2. VIA STAZIONE, tratto a nord della linea ferroviaria: istituzione provvisoria del
divieto di transito, a far data dal 12/09/2022 e fino al 30/09/2022 eccetto residenti,
autobus, e mezzi di soccorso, emergenza e pubblica sicurezza.
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Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/08/2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico
di Posizione Organizzativa del Settore 3° Lavori Pubblici alla dipendente Golcic Arch.
Daniela fino al 31.12.2023”;

3. VIA STAZIONE, tratto a sud della linea ferroviaria fino all’altezza dei civv. 62 e 63
(zona magazzini comunali): istituzione provvisoria del senso unico alternato, a far
data dal 12/09/2022 e fino al 30/09/2022.

Le presenti limitazioni della viabilità avranno validità per il periodo temporale
autorizzato, limitatamente alla tempistica necessaria per dare corso ai lavori, come da
indicazioni della Direzione Lavori e le stesse dovranno essere messe in atto con le
seguenti prescrizioni:
 Le modifiche alla viabilità dovranno essere regolamentate ai sensi dell’art. 42 del
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e
s.m.i.. La viabilità a senso unico alternato (punto 3) dovrà essere messa in atto con la
presenza di movieri sul posto o di impianto semaforico.
 Il cantiere dovrà essere allestito come da Formulario Tecnico previsto dal Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento d’Esecuzione e di
Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), significando comunque che ogni responsabilità
civile e penale per danni a cose o persone rimane in carico della ditta richiedente.
 L’informazione alla cittadinanza dovrà essere fatta attraverso la collocazione, con
almeno 48 ore di anticipo, di apposita segnaletica stradale e di avvisi di informazione
indicanti i giorni e gli orari duranti i quali saranno in vigore le presenti limitazioni
alla viabilità da effettuarsi a carico della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 285/1992 e degli art. 30 e 43 del D.P.R. n. 495/1992 “Nuovo Codice
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione”;
 Dovrà essere garantito il transito ai residenti per l’accesso/recesso alle proprie
abitazioni, agli autobus (linea Conam), ai frontisti;
 A conclusione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica provvisoria e gli avvisi in
modo da ripristinare la circolazione stradale così come normalmente regolamentata.
Si allega la planimetria indicante il tratto stradale soggetto alla temporanea modifica
della viabilità.
AVVISA CHE
La presente ordinanza avrà validità all’atto dell’apposizione della sopra descritta segnaletica
stradale a cura della ditta esecutrice dei lavori.
Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
I segnali di prescrizione (art. 104 D.P.R n. 495/1992) dovranno riportare, nel retro, gli estremi
dell’Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma D.P.R. n. 495/1992).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o
violazione della Legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il
termine di 60 giorni e, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dal termine di pubblicazione.
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4. L’occupazione del suolo pubblico (parcheggio situato davanti al n. civ.29 di via
Capitello di Sopra) da destinare a piccola area deposito e per la realizzazione di
alcune opere previste in progetto.

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., può essere fatto ricorso, per chi
abbia interesse all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti,
entro il termine di 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.
74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R.
n. 495/1992 e s.m.i.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla
legge e per mezzo dell’installazione dei prescritti segnali stradali.
È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori
saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della Strada e
Regolamento di attuazione.
Trasmette copia della presente ordinanza:
- All’Ufficio Urp/Protocollo/Albo Pretorio/Segreteria - sede;
- All’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici- sede;
- Al Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” – pec: plaltovi@pec.altovicentino.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Thiene - pec: tvi29871@pec.carabinieri.it;
- Al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso -pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco – pec: com.prev.vicenza@cert.vigilifuoco.it
- Alla ditta richiedente, Andretto Mario Srl – pec: andretto@pec.confindustriavicenza.it
- Alla D.LL. Ing. Bonotto Filippo – pec: filippo.bonotto@ingpec.eu
- Al servizio di trasporto pubblico Conam: info@lalineaspa.it e artanrizvani@gmail.com
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore 3°
Lavori Pubblici
Golcic Daniela
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Ordinanza redatta da DALLA RIVA NICOLA - Ufficio LAVORI PUBBLICI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-09-2022
al 30-09-2022
Lì 08-09-2022
IL MESSO COMUNALE
F.to Marasco Cristiano
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A norma dell’articolo 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il
responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

